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Oggetto: L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 23 – D.G.R. n. 43/14 del 28 ottobre 2014 –

Approvazione degli esiti dell’istruttoria delle domande di contributo annualità 2021.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale e della

organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 1383/DecA /16 del 16

aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – art. 13, comma 7. Modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro – Pastorale”;

VISTO il decreto del Presidente n. 25212/143 del 22 dicembre 2020 con il quale sono state

attribuite al dott. Vincenzo Pavone le funzioni di Direttore del Servizio Supporti Direzionali e

Gestionali, Affari Generali, Legali e Finanziari presso la Direzione generale dell’agricoltura e

riforma agro-pastorale;

VISTO l’art. 7, comma 23, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ai sensi del quale

l'Amministrazione Regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali

agricole regionali, le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL). I contributi sono erogati per lo svolgimento di attività:
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a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e

comunitari nel settore agricolo;

b) di animazione per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;

c) di informazione socio-economica;

d) di formazione dei propri quadri;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/14 del 28 ottobre 2014, pubblicata sul B.U.R.A.

S. n. 29 del 2 luglio 2015 ed il relativo allegato, con cui la Giunta regionale ha definito i criteri

e le modalità di erogazione dei contributi ed, in particolare, ha stabilito che destinatarie dei

contributi sono le organizzazioni professionali agricole costituite a livello regionale in

Sardegna, le cui organizzazioni nazionali sono presenti tra le organizzazioni professionali

agricole nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), previa presentazione e

approvazione di specifici programmi di attività contenenti gli obiettivi perseguiti e i risultati

attesi e che detti programmi dovranno tenere conto di quanto stabilito dalle leggi vigenti in

materia e dalla Giunta regionale in applicazione delle medesime oltre ad avere individuato i

criteri di ripartizione, le spese ammissibili e le modalità di erogazione;

RILEVATO che l’art. 7, comma 23, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, così come le direttive

approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/14 del 28 ottobre 2014, hanno

individuato un criterio di ammissibilità al contributo, ai fini della realizzazione della finalità

previste dalla stessa deliberazione n. 43/14 del 2014 (studio, ricerca e diffusione degli

intertventi nel settore agricolo; animazione per la diffusione della cooperazione e

dell'associazionismo, informazione socio - economica; formzione dei quadri) costituito dalla

rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole nazionali, a cui aderiscono le

organizzazioni professionali agricole regionali richiedenti il contributo; tale rappresentatività

è stata individuata nell’appartenenza al CNEL dell’organizzazione professionale agricola

nazionale di riferimento;
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VISTE le domande di contributo presentate da CONFAGRICOLTURA Sardegna con prot. RAS n.

1750 del 27 gennaio 2021, da CIA Sardegna con prot. RAS n. 1783 del 28 gennaio 2021, da

COLDIRETTI Sardegna con prot. RAS n. 1799 del 28 gennaio 2021, dal COPAGRI

Sardegna con prot. RAS n. 1973 del 1 febbraio 2021 e da UCI Sardegna con prot. RAS n.

2059 e n. 2092 del 1 febbraio 2021;

VISTA la propria nota prot. n. 3244 del 16 febbraio 2021 con cui si dava comunicazione all’UCI

Sardegna e ai controinteressati dell’avvio del procedimento diretto alla verifica della

sussistenza in capo ad UCI Sardegna dei requisiti per l’erogazione del contributo di cui all’

art. 7, comma 23, della L.R. n. 3/2008;

VISTA la PEC prot. RAS n. 3427 del 19 febbraio 2021 con cui UCI ha trasmesso la nota prot. n.

241 del 28 dicembre 2018 in cui la Confederazione CONFSAL dichiara che l’Unione

Coltivatori Italiani aderisce alla stessa Confederazione, facente parte del CNEL;

VISTA la propria nota prot. n. 4734 del 8 marzo 2021 con cui si richiedeva ad UCI una integrazione

al riscontro della propria nota n. 3244 del 16 febbraio 2021 ovvero di:

trasmettere adeguata documentazione, quale statuto o atto costitutivo, idonea a

dimostrare la costituzione a livello regionale dell’ organizzazione UCI;

integrare l’istanza presentata con la dichiarazione sulla sussistenza o meno dei

presupposti di applicabilità della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2,

del D.P.R. n. 600/1073.

inviare lo statuto di UCI, lo Statuto di CONFSAL e una dichiarazione sostitutiva,

rilasciata ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, inerente la presenza di
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CONFSAL nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro tra le rappresentanze

delle organizzazioni professionali agricole nazionali, come richiesto dalla L.R. n. 3

/2008 e dalla deliberazione della G.R. 43/14 del 28.10.2014;

VISTA la nota del 13 marzo 2021 dell’UCI, prot. RAS n. 5181 del 15 marzo 2021, con cui si dava

riscontro alla nota n. 4734 del 8 marzo 2021;

ESAMINATA la documentazione presentata da UCI;

EVIDENZIATO che l’associazione Unione Coltivatori Italiani in esito all’istruttoria svolta non è risultata

presente nel CNEL, pur aderendo ad una Confederazione presente nel CNEL;

RILEVATO che l’art.7, comma 23, della L.R. n. 3/2008 non prevede che il requisito della presenza nel

CNEL possa essere soddisfatto mediante l’adesione ad altra organizzazione presente in tale

organo;

RILEVATO inoltre, in via subordinata rispetto al precedente motivo di rigetto, che la Confederazione

CONFSAL, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2019,

è presente nello stesso CNEL in rappresentanza della categoria lavoratori dipendenti e non

in quanto associazione o organizzazione professionale agricola nazionale;

RILEVATO pertanto che UCI non risulta possedere i requisiti richiesti dall’art. 7, comma 23, della L.R. n.

3/2008 ai fini dell’erogazione del contributo;

VISTA
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la propria nota prot. n. 5386 del 17 marzo 2021, indirizzata a COLDIRETTI Sardegna,

CONFAGRICOLTURA Sardegna, COPAGRI Sardegna e CIA Sardegna, con cui, al fine di

verificare la sussistenza dei requisiti, veniva richiesto di trasmettere:

 

adeguata documentazione, quale statuto o atto costitutivo, idonea a dimostrare la

costituzione a livello regionale dell’organizzazione;

dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

inerente la presenza dell’organizzazione nazionale nel Consiglio nazionale dell’

economia e del lavoro tra le rappresentanze delle organizzazioni professionali

agricole nazionali;

VISTA la documentazione trasmessa da Confagricoltura Sardegna via PEC con prot. RAS n. 5450

del 18 marzo 2021, da Coldiretti Sardegna con PEC prot. RAS n. 5451 del 18 marzo 2021,

da CIA Sardegna con PEC prot. RAS n. 5452 del 18 marzo 2021, da COPAGRI Sardegna

con PEC prot. RAS n. 5481 del 19 marzo 2021;

RILEVATO che, a seguito dell’esame della documentazione presentata da CONFAGRICOLTURA

Sardegna, COLDIRETTI Sardegna, CIA Sardegna e COPAGRI Sardegna, e degli

accertamenti svolti sulla base dell’esame dei decreti di nomina dei rappresentanti nel CNEL

delle organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori autonomi e della

documentazione e delle informazioni    disponibili nel sito web istituzionale del CNEL, le

suddette organizzazioni risultano in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 23,

della L.R. n. 3/2008 e dalla deliberazione della G.R. 43/14 del 28.10.2014 ai fini dell’

erogazione del contributo;

VISTA
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la dichiarazione di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse rilasciata, secondo

quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna Art. 6-bis L. n. 241/1990; art. 35-bis D.Lgs n. 165/2001, dai

funzionari coinvolti nel procedimento in questione;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241 /1990 e

degli articoli 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma

della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con

deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è dichiarata non ammissibile la domanda

presentata da UCI Sardegna, codice fiscale 01545540914, con sede legale in via Conteddu

66, Siniscola (NU), per l’erogazione del contributo di cui all’art. 7, comma 23, della L.R. n. 3

/2008 – annualità 2021.

Sono ammesse le domande per l’erogazione del contributo di cui all’art. 7, comma 23, della

L.R. n. 3/2008 – annualità 2021, presentate dalle seguenti organizzazioni professionali

agricole regionali:

- CIA Sardegna, codice fiscale 80003220920, con sede legale in Via Libeccio 31,

Cagliari  (CA);

- COLDIRETTI Sardegna, codice fiscale 8000553092, con sede legale in via dell’Artigianato

n. 13/A, Cagliari;

- CONFAGRICOLTURA Sardegna, codice fiscale 800192509209, con sede legale in Via

Bottego 7, Cagliari;

- COPAGRI Sardegna, codice fiscale 92060370928, con sede legale in Loc. Magangiosa,

Sestu (CA).
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La presente determinazione, comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998, è trasmessa alle

organizzazioni professionali agricole regionali sopra indicate.

Firmato digitalmente da

VINCENZO
PAVONE
25/03/2021 09:30
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